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POLITICA IN MATERIA DI
SICUREZZA
È Politica di CLARA S.p.A. tutelare la sicurezza e la salute dei propri
dipendenti, dei terzi e dei clienti interessati ai servizi erogati.
La società è consapevole dell’importanza di dedicare la massima attenzione
alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e pertanto si impegna ad applicare
tutte le precauzioni necessarie al fine di minimizzare le situazioni di rischio
connesse con l’erogazione dei propri servizi impegnandosi nel contempo a
prevenire Lesioni e Malattie Professionali.
A tale scopo è stato sviluppato un Sistema di Gestione della Sicurezza e
Salute sul Luogo di Lavoro che supporta l’azienda nel raggiungimento dei
propri obiettivi e nel miglioramento delle proprie prestazioni in tema di
Sicurezza e Salute.
Gli obiettivi specifici che essa si pone sono:
 studiare ed applicare procedure di sicurezza ed emergenza in modo da
prevenire danni ai lavoratori, ai beni propri e di terzi;
 svolgere la propria attività nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti, e
dove questi sono assenti, attenersi a standard propri identificati con buon
senso e responsabilità;
 mantenere in perfetto stato di efficienza le attrezzature e gli impianti;
 effettuare verifiche sugli impianti e le attrezzature durante l’attività in modo
da controllare la conoscenza e l’osservanza da parte dei dipendenti delle
norme di sicurezza fissate dalla legislazione vigente e dalle procedure
aziendali;
 adottare opportune azioni correttive a fronte di incidenti, infortuni e
potenziali situazioni di pericolo rilevate durante le verifiche;
 riesaminare periodicamente incidenti, infortuni e situazioni di rischio al fine
di verificare l’efficacia delle azioni correttive adottate e i progressi fatti,
mirando al miglioramento continuo;
 promuovere corsi interni e partecipare ad iniziative e corsi extra - aziendali
atti ad addestrare ed aggiornare il personale in materia di sicurezza
durante lo svolgimento delle attività aziendali;
 sensibilizzare e far obbligo ai propri Fornitori di applicare una politica di
sicurezza in linea con quella di CLARA S.p.A.
La Politica della Sicurezza viene rivista ogni qualvolta si renda necessario
per adeguarla alle esigenze di CLARA S.p.A.
E’ dovere di tutti i dipendenti rispettare i principi sopra elencati.
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